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(ASURTT)

Roma, 22 maggio 2020

Bando per la Ricerca di Ateneo 2020
Finanziamento complessivo: € 11.300.000,00
Tipologie di progetti:
➢
➢
➢
➢
➢

Progetti per Avvio alla Ricerca: € 500.000,00
Progetti di Ricerca Grandi: € 3.200.000,00
Progetti di Ricerca Medi e Piccoli: € 4.821.300,00
ProgettiH2020(Collaborativi): € 400.000,00
Assegni di ricerca*: € 2.378.700,00

*Costo onnicomprensivo per assegno: €23.787,00

Bando per la Ricerca di Ateneo 2020
Gli importi finanziabili per tipologia di progetto
Tipologia

Importi finanziabili

Progetti per Avvio alla
RicercaTipo1*
Progetti per Avvio alla
RicercaTipo2*
Progetti
di
ricerca
Grandi
Progetti
di
ricerca
Medi**
Progetti
di
ricerca
Piccoli**
Progetti H2020
collaborativi

Da € 1.000,00 a € 2.000,00

N. minimo
di progetti
finanziabili
100

Da € 2.000,00 a € 4.000,00

75

Da € 25.000,00 a € 50.000,00

64

Da € 10.000,00 a € 15.000,00

267

Da € 3.000,00 a € 4.000,00

204

Assegni di Ricerca

€ 23.787,00

Totale

Da € 25.000,00 a € 50.000,00

8

100
718 progetti
+ 100 assegni

Progetti per Avvio alla Ricerca

Obiettivo strategico
Sostenere lo sviluppo
della carriera
internazionale,
l’indipendenza scientifica
dei giovani ricercatori e il
sostegno alla loro ricerca

Progetti per Avvio alla Ricerca
➢ Beneficiari*
Dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca che abbiano
un contratto almeno fino al 31 dicembre 2020.
* Il proponente dovrà indicare nel modulo di proposta progettuale un
Professore/Ricercatore afferente, di norma, al suo stesso Dipartimento
che autorizzerà le spese per lo svolgimento della ricerca.
NB: I proponenti dei Progetti di avvio non possono essere
componenti dei Progetti di Ricerca e Progetti H2020, ma solo
aggregati sotto la voce “Altro personale interno Sapienza”.

➢ Costi ammissibili
missioni e partecipazioni a convegni, spese di consumo, spese
per l’acquisto di strumentazione e attrezzature, nonché spese
di pubblicazione, comprese quelle in open access.

Solo nel caso in cui, in scadenza di contratto, ci fosse un
rinnovo dell’assegno senza soluzione di continuità,
ovvero con presa di servizio il giorno successivo rispetto
all’ultimo giorno del contratto in scadenza, si potrà fare
richiesta di proroga dell’utilizzo dei fondi. Il rinnovo implica
che l’oggetto del nuovo contratto non cambi rispetto al
precedente e le tematiche di ricerca siano le medesime.

Le due tipologie progettuali
“Avvio alla Ricerca”
Tipo 1 – Almeno 100 progetti da € 1.000,00 a € 2.000,00 destinati a
dottorandi, assegnisti di tipo 1, specializzandi nel primo triennio
di formazione che, alla scadenza del presente bando, dovranno
essere di età minore o uguale a 32 anni. Alla proposta potrà aderire
anche un secondo membro avente gli stessi requisiti del proponente

Tipo 2 – Almeno 75 progetti da € 2.000,00 a € 4.000,00 destinati
assegnisti che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca o
specializzandi che abbiano completato il triennio di
specializzazione e agli assegnisti di tipo 2. Il proponente dovrà
essere di età minore o uguale a 35 anni. Alla proposta potrà aderire
anche un secondo componente avente gli stessi requisiti del
proponente.

Cosa intendiamo per assegni di tipo 1 e di tipo 2
Gli assegni di tipo 1 non richiedono
necessariamente il titolo di dottore di ricerca.

Gli assegni di tipo 2, sono invece destinati a
possessori del titolo di dottore di ricerca
(PostDoc) o a ricercatori con curriculum più
avanzato anche per aver ottenuto posizioni
strutturate in Università, Enti di ricerca,
istituzioni di ricerca applicata, pubbliche e
private, estere o, limitatamente alle posizioni
non di ruolo, italiane.

Criteri di valutazione delle proposte
La Commissione Ricerca, nella prima seduta utile, stabilisce i
criteri di valutazione per i Progetti di avvio alla ricerca e
propone il finanziamento dei progetti attraverso panel distinti per
ogni Macroarea, valutando i progetti secondo i criteri in uso nella
comunità scientifica internazionale.
La Commissione valuterà le proposte anche tenendo in
considerazione il periodo di permanenza effettiva in servizio del
proponente anche al fine della spendibilità del contributo.
Criteri di valutazione stabiliti nelle precedenti edizioni del
Bando
- Innovatività del Progetto
- Qualità e fattibilità del progetto
- CV del proponente

Il formulario per la domanda di
finanziamento

1. Dati generali
2. Informazioni sulle attività di ricerca
3. Elenco delle migliori pubblicazioni negli ultimi 5
anni
4. Dettaglio richiesta di finanziamento del Progetto
5. Finanziamenti ottenuti e consuntivo
6. Informazioni aggiuntive

Dati generali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

responsabile della ricerca – campo precompilato
sottosettore ERC del proponente
recapito telefonico del proponente
curriculum
data conseguimento laurea magistrale
scadenza contratto
tutor di riferimento
titolo della ricerca
abstract

Informazioni sull’attività di ricerca

•
•
•
•
•
•
•

Durata prevista del progetto in mesi
Parole chiave CUN
Parole chiave libere
Sotto settori ERC
Componenti il gruppo di ricerca
Inquadramento della ricerca proposta in
ambito nazionale e internazionale
Descrizione obiettivi progetto,
conoscenza dello stato dell’arte nel tema
specifico e impianto metodologico

Informazioni sull’attività di ricerca

•

•

Innovatività della ricerca e potenzialità di
realizzare un avanzamento delle
conoscenze rispetto allo stato dell’arte
Descrizione delle attività e dei compiti
dei partecipanti

Dettaglio richiesta di finanziamento del progetto
• Strumenti e attrezzature (beni inventariabili)
• Missioni e partecipazioni a convegni
• Spese di consumo per la ricerca: calcolo,
materiali, lavorazioni, stampa, criogenia,
manutenzione, componenti di consumo per
la ricerca (cavi, connettori, provette ecc.)
• Spese per le pubblicazioni (incluse quelle in
open access)

Finanziamenti ottenuti e consuntivo
Con riferimento ai finanziamenti ottenuti per
progetti di Ateneo nel 2018 e 2019 indicare:

•
•
•
•

Progetto finanziato
Fondo assegnato
Fondo non ancora utilizzato
Motivazione per mancato utilizzo fondo

Rendicontazione dei progetti
I progetti dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla data in cui sarà
reso disponibile il contributo assegnato presso la struttura di afferenza, e
comunque entro il termine del contratto da assegnista/specializzando o
prima del conferimento del titolo di dottore di ricerca
Nel caso in cui il fondo sia in parte destinato a spese per pubblicazioni, è
possibile sostenere i costi anche dopo i 12 mesi purché gli accordi con
la casa editrice siano stati finalizzati entro tali termini
Il proponente dovrà inviare la rendicontazione scientifica e finanziaria del
progetto tramite la procedura informatica resa disponibile sulla
piattaforma informatica all’indirizzo https://bandiricerca.uniroma1.it
corredata dalla relazione del Responsabile Scientifico che ha autorizzato le
spese per lo svolgimento della ricerca
I fondi non utilizzati saranno recuperati sul Bilancio universitario

Informazioni sul Bando e Helpdesk
Il bando ed i risultati saranno pubblicati sul sito web Sapienza
nelle pagine dedicate ai finanziamenti di Ateneo

Le candidature potranno essere presentate tramite la
piattaforma https://bandiricerca.uniroma1.it
Informazioni relative al Bando possono essere inviate
all’indirizzo e-mail: ufficioricerca@uniroma1.it
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